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Al festival internazionale incentrato sulle produzioni televisive, in
programma dal 14 al 18 giugno, tra i protagonisti italiani anche
'L’amica geniale' di Saverio Costanzo
Dal 14 al 18 giugno Monte Carlo diventerà la capitale della televisione. Il Monte Carlo Tv
Festival, alla 59esima edizione, premierà il meglio del piccolo schermo: le migliori serie e i
documentari, ma anche i reportage. Ventotto i programmi selezionati, provenienti da 17
paesi in tutto il mondo, in lizza per aggiudicarsi i Golden Nymph.
Unici italiani nelle varie categorie sono il film tv Prima che la notte diretto da Daniele
Vicari e la serie L’amica geniale di Saverio Costanzo, tratta dai best seller di Elena
Ferrante (entrambi trasmessi da Rai1). Fabrizio Gifuni, unico attore italiano candidato
per la migliore interpretazione (nel film tv di Vicari interpreta il giornalista Pippo Fava),
dovrà vedersela con Hugh Grant (A very english scandal), Darren Criss (American crime
story - L'assassinio di Gianni Versace) e Grégory Montel (La soif de vivre). Come
migliore attrice sono candidate Patricia Arquette, (Escape at Dannemora), Penélope
Cruz (American crime story - L'assassinio di Gianni Versace), Martha Issova (Dukla 61)
e Claire Keim (La soif de vivre).

L’amica geniale è presente nella categoria miglior serie drammatica con Bodyguard, Das
boot, Moscow noir, Killing Eve e Lykkeland. La sezione Long Fiction Program vede in
gara Prima che la notte, A very english scandal, American crime story - L'assassinio di
Gianni Versace, Dukla 61, Escape at Dannemora, La soif de vivre. Prodotto da Fulvio e
Paola Lucisano per Italian International Film (Lucisano Media Group) con Rai
Fiction, Prima che la notte, trasmesso su Rai1, racconta la storia di Pippo Fava,
giornalista antimafia assassinato a Catania nel 1984. Tratto dall’omonimo libro scritto dal
figlio di Pippo Fava, Claudio, con Michele Gambino, e adattato sul piccolo schermo grazie
alla sceneggiatura di Monica Zappelli e Daniele Vicari, Prima che la notte era stato il
primo film tv italiano ad aggiudicarsi il Nastro della legalità, il nuovo riconoscimento
dedicato dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici, alle opere che esprimono e
difendono il valore civile di condanna e resistenza contro ogni mafia.
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